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Direzione
L’Agenda e il Calendario 2016 del Club Alpino Italiano
Gruppi Regionali, Sezioni e Sottosezioni CAI
Milano, 7 ottobre 2015
Il Direttore, Andreina Maggiore

Il Club Alpino Italiano, in collaborazione con il Club Alpino Accademico Italiano, propone la combinazione
dell’Agenda e del Calendario 2016 come strenna natalizia e quale utile strumento per organizzare e
memorizzare impegni e attività quotidiane. Si tratta di due realizzazioni editoriali raffinate, ma anche
pratiche e maneggevoli per le contenute dimensioni di 15 x 21 cm., ideali per l’uso quotidiano sia da tavolo
che in viaggio.
L’Agenda contiene i planning e i calendari annuali 2016 e 2017. E' rilegata in mezza tela e illustrata
con dodici tavole ad acquerello del maestro Michele Costantini che mese per mese ricreano l'incanto della
montagna nelle quattro stagioni. Per ogni mese si trova la pagina di sintesi e le doppie pagine settimanali.
Completano l'agenda: memoranda, testi introduttivi, rubrica, pagine bianche per le note.
Il Calendario da tavolo, 15 x18 cm aperto con pratica base cartonata e legatura a spirale, è illustrato da 13
fotografie e relative didascalie di attività alpinistiche e vedute di alta montagna a cura del Club Alpino
Accademico Italiano.
L'Agenda CAI 2016 insieme al Calendario CAAI 2016 sono acquistabili presso la propria Sezione di
appartenenza o presso le maggiori librerie al prezzo di 12 € per Soci CAI e 15 € per i non Soci.
Con la realizzazione dell’Agenda CAI 2016 si è concluso quindi, il ciclo dell’Almanacco annuale realizzato a
cura del Comitato Scientifico Centrale, così come annunciato dal Presidente dello stesso Comitato Carlo
Alberto Garzonio, nella presentazione dell’ultima edizione 2015.
Si precisa che l’unica Agenda autorizzata a fregiarsi dello stemma del Sodalizio è pertanto quella di cui alla
presente comunicazione.
Le Sezioni possono richiedere l’Agenda CAI + il Calendario CAAI 2016 con le consuete modalità, inviando
una e-mail all’indirizzo magazzino@cai.it. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al n° 02205723217.

